
Incentivi per l'energia: focus regionali su Piemonte, Toscana, Lazio e Marchete

Tra finanziamenti agevolati e contributi a fondo perduto, si fornisce l’aggiornamento delle principali
opportunità regionali per incentivare gli investimenti per l'efficientamento energetico e lo sviluppo delle
fonti rinnovabili.

PIEMONTE

E’ operativo il Bando "Efficienza energetica ed energia rinnovabile nelle imprese", finanziato con 50 milioni
di euro nell'ambito della nuova programmazione POR FESR 2014/2020 - Asse IV - Azione IV.4b.2.1. Il bando
agevola le imprese nella realizzazione, nelle proprie unità locali, di investimenti finalizzati al miglioramento
dell'efficienza energetica anche attraverso l'utilizzo di energia proveniente da fonti rinnovabili. Possono
richiedere l'agevolazione piccole e medie imprese non energivore, nonché grandi imprese e piccole e
medie imprese energivore. L'incentivo può coprire fino al 100% dei costi ammissibili dell'investimento e si
compone di un finanziamento pari almeno all'80% del valore del progetto in termini di costi ammissibili,
erogato per il 75% con fondi regionali a tasso zero e per la quota restante (pari ad almeno il 25%) da fondi
bancari oltre ad un contributo a fondo perduto, fino ad un massimo del 20% del valore del progetto in
termini di costi ammissibili, con il limite di 500.000 euro nel caso di interventi proposti da grandi imprese e
piccole e medie imprese energivore e di 300.000 euro per le restanti tipologie di impresa. Le domande
devono essere inviate a partire dalle ore 9.00 del 20 giugno 2016.

Inoltre nell’ambito del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020, sono state pubblicate le istruzioni operative
per la presentazione delle domande di accesso ai finanziamenti previsti dalla misura 4.2.1 "Trasformazione
e commercializzazione dei prodotti agricoli". Nell’ambito di tale misura per la competitività e l'innovazione
delle imprese agroindustriali, sono agevolati anche i progetti che perseguono gli obiettivi di tutela e
miglioramento ambientale, di risparmio energetico e di produzione di energia da fonti rinnovabili.
Domande fino al 30 Settembre 2016.

Infine il bando per l'accesso al Fondo PMI è destinato al sostegno di investimenti per l'innovazione, la
sostenibilità ambientale, l'efficienza energetica e la sicurezza nei luoghi di lavoro realizzati da micro, piccole
e medie imprese. Con un budget di 60 milioni di euro, l'agevolazione consiste nella concessione di un
prestito a copertura del 100% delle spese di investimento ammesse, Iva esclusa, restituibile in rate trimestrali.

TOSCANA

Con il Bando per Aiuti a progetti di efficientamento energetico degli immobili, prorogati al 15 Settembre i
termini per gli aiuti alle micro, piccole, medie e grandi imprese per progetti di efficientamento energetico
degli immobili. In particolare è prevista l'allocazione di 8 milioni di euro di cui 3 milioni a favore di progetti
di efficientamento energetico delle imprese aventi sedi operative esistenti nei Comuni del Parco Agricolo
della Piana, 2 milioni a favore di progetti di efficientamento energetico delle imprese colpite da calamità
naturali successivi a Luglio 2015 e 3 milioni a sostegno di progetti che non ricadono in tale fattispecie.

A valere sul Programma di Sviluppo Rurale, misura 4.1, ammontano a 25 milioni di Euro le risorse per la
concessione di contributi in conto capitale agli Imprenditori Agricoli Professionali (IAP) o ai soggetti ad essi
equiparati destinati a finanziare investimenti nelle attività di produzione, allevamento, trasformazione e
commercializzazione dei prodotti agricoli, allo scopo di migliorare la redditività e la competitività delle
aziende agricole e favorire il ricorso alle energie rinnovabili, limitatamente al fabbisogno aziendale. La data
di scadenza per la presentazione delle domande di aiuto sul Sistema Informativo di ARTEA è il 31 Ottobre
2016, alle ore 13.00.

La Regione ha reso operativo il Fondo di garanzia per investimenti nelle energie rinnovabili, il quale
prevede la concessione di agevolazioni a garanzia di operazioni finanziarie finalizzate alla realizzazione di
investimenti volti alla riqualificazione energetica e all'installazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili.
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Tra i beneficiari vi sono anche le PMI. La garanzia è rilasciata a favore dei soggetti finanziatori per un
importo massimo garantito non superiore all'80% di ciascuna operazione finanziaria che è di euro 250.000
per le imprese singole e di euro 375.000 per gruppi di imprese.
Le richieste di garanzia sono deliberate da Fidi Toscana secondo l’ordine cronologico, fino ad esaurimento
risorse.

LAZIO

Il bando Smart energy fund, con una dotazione di 21,6 milioni di euro destinati a finanziamenti agevolati,
promuove la riduzione delle emissioni climalteranti e l'aumento della competitività delle PMI tramite la
riduzione dei loro costi energetici o la produzione di energia rinnovabile.

MARCHE

Con Decreto 22 Luglio 2016 sono stati prorogati al 31 Ottobre 2016 i termini per accedere ai contributi
destinati agli imprenditori agricoli singoli o associati che investono negli impianti che producono, utilizzano
e vendono energia da fonti rinnovabili, nonché negli impianti che producono bioprodotti, nell’ambito del
bando a valere sulla Misura 6.4 “Sostegno a investimenti nella creazione e nello sviluppo di attività non
agricole” del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020. 
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